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del popolo russo che abita un paese ricco 
di derrate e di materie prime e che muore 
di fame o deve emigrare abbandonando una 
ter ra che tu t to possiede e che tut to vede disa-
strosamente lasciato nell'inerzia, non può tro-
vare indifferenza presso un popolo altamente 
civile come il popolo italiano. Poiché oltre ad in-
volgere una logica e doverosa questione senti-
mentale, Ila stasi della Russia è un danno enor-
me a l a economia Europea che potrebbe, con la 
ripresa del lavoro, creila produzione e dei consu-
mi in quel paese trovare un alleviamento e 
forse un avviamento a l a soluzione della grande 
crisi economica che opprime l'Europa; chiedo di 
conoscere le intenzioni del Governo su questo 
grave problema. 

« Tofani ». 
« I sottoscritti chiedono d'interpellare il mi-

nistro degli affari esteri, sulla politica estera 
del Governo e in special modo sui rapporti poli-
tici e commerciali con la Russia. 

« Garosi, Graziadei, Bombacei, Bellbni, 
Rabezzana, Gnudi ».' 

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il mi-
nistro dell'interno, per sapere quali provvedi-
menti intenda adottare per ridare alla popola-
zione operaia della sventurata provincia di 
Mantova la sicurezza della vita fisica e della 
convivenza civile. 

« Dugoni ». ' 
/ 

« I .sottoscitti chiedono d'interpellare il pre-
sidente del Consiglio dei ministri, sulla politica 
del Governo nella Venezia Tridentina. « « De Gasperi, Romani ». 

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il pre-
sidente del Consiglio dei ministri, sulla poli-
tica del Governo nella Venezia Giulia. 

« Scek ». 
« Il sottoscritto chiede d'interpellare il pre-

sidente del Consiglio dei ministri, ministro del-
l'interno, sui criteri cui si informa la politica 
del Governo nei riguardi della popolazione slava 
dell'Istria. 

« Stanger ». 
« I sottoscritti chiedono d'interpellare il pre-

sidente del Consiglio, dei ministri, ministro del-
l 'interno, sui dolorosi fa t t i avvenuti a Roma in 
occasione della adunata fascista e dello sciopero 
generale, fa t t i che hanno turbato profondameli* 
te la coscienza della capitale che dalla esalta-
zione unanime e concorde del Milite Ignoto nel 

terzo anniyersario della vittoria traeva auspi-
cio di rinnovata f ra terni tà civile, di elevazione 
morale e di spirito di sacrifìcio per le migliori 
fortune della Patria. 

« « Martire, Di Fausto, Boncompagni-Lu-
dovisi », 

« I sottoscritti chiedono d'interpellare il pre-
sidente del Consiglio dei ministri, ministro del-
l'interno, per sapere se i recenti fatti di Roma 
non siano un consapevole e previsto episodio 
della politica interna. 

« Bombacci, Belloni, Remondino, ; Croce 
Ettore, Ambrogi, Gnudi, Marabini ». 

« La, Camera invita il Governo a garantire 
nel modo più energico la continuità e Ila regola-
rità dei pubblici servizi, applicando rigorosa-
mente la legislazione vigente e, ove occorra, pro-
ponendo ali Parlamento i provvedimenti legisla-
tivi che risultassero necessari. 

« Rocco Alfredo, Lanza di Trabia, Bot-
tai, Federami, Marietti, Chiostri, Si-
ciliani, Tofani, Greco, Vairo, Paolueci, 
Giovanneli, Suvich, D'Ayala, Gray E-
zio, Caetani, Zegretti, Fontana, Guac-
cero, Luiggi, Codacci-Pisanelli, Ceíesia, 
Mazzini, Acerbo, Lancellotti, Ciancio-
ne, Valentini, Farinacci, Caccianiga, 
Torre Edoardo, Gai Silvio, Mazzucco, 
Lanfranconi, Marescalchi, .Alice, Cia-
no, Broccardi, Riccio, Philipson,-Mau-
ry, Di Salvo, Olivetti, Abisso, De Capi-
tani d'Arzago, Franceschi ». 

P R E S I D E N T E . Le interrogazioni testé 
lette saranno inscritte nell'ordine del giorno 
e svolte al loro turno; come pure le inter-
pellanze, qualora i ministri a cui sono di-
rette, non vi si oppongano nel termine re-
golamentare. 

Quanto alla mozione, i proponenti po-
tranno chiedere che sia stabilita la tornata 
in cui dovrà essere svolta. 

Sull'ordine del giorno. 
P R E S I D E N T E . Procediamo alla forma-

zione dell'ordine del giorno per le sedute 
di lunedì e di martedì. 

L'onorevole presidente del Consiglio ha 
chiesto di parlare. Ne ha facoltà. 

BONOMI, presidente del Consiglio dei mi-
nistri, ministro dell'interno. Proporrei che 
per la s e d u t a c i lunedì si svolgessero nor~ 


